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                                   Dott. SIMONE FELICETTI 
348 5912762 – info@simonefelicetti.it -  www.linkedin.com/in/simonefelicetti - GROTTAMMARE (AP) 

 
SALES MANAGER  

 
Professionista, con spiccate doti commerciali, comunicative e di risoluzione di problemi. Capacità di lavorare 
in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse, 
competenze organizzative e gestionali, capacità di lavorare in situazioni di stress. Esperienza pluriennale nel 
settore industria in particolare per i settori dell’agroalimentare, dell’energia, della finanza agevolata e nella 
formazione finanziata.  
Buone conoscenze informatiche (pacchetto Office) e della lingua inglese (certificazione B1). 
 
 ESPERIENZA CONFINDUSTRIA dal 1990 al 2015 
 ESPERIENZA NEL SETTORE SERVIZI per PMI dal 1990 ad oggi 
 ESPERIENZA NEL SETTORE COMMERCIALE dal 2002 ad oggi 

 
AREA DI COMPETENZA 

Contrattualistica in D.O. G.D.O.; Gestione rete vendita; Gestione ed organizzazione servizi per le PMI; 
Supporto ai clienti; Problem solving; Analisi dei dati; Comunicazione efficace; Gestione dei social media 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Dal 09/03/1990 al 23/12/2015 è dipendente presso CONFINDUSTRIA Fermo/SIF Srl (società di 
servizi di Confindustria Fermo) dove coordina e gestisce l’attività di servizi, nello specifico in ambito 
formativo (finanziato e non finanziato), energia elettrica, finanziario e servizi per le PMI. Ha avuto i 
seguenti incarichi: 

dal 1990 è incaricato delle Convenzioni di Confindustria Nazionale per la territoriale di Fermo 
dal 1995 è segretario della Sezione Agroalimentare dove coordina e gestisce l’attività  
dal 1999 è componente della Consulta Agroalimentare di Confindustria Marche 
dal 2000 coordina e gestisce l’attività di formazione per le PMI (in particolare  sulla formazione continua in 

azienda, su quella finanziata da FSE e Fondimpresa) 
dal 2000 gestisce un gruppo di Aziende per l’acquisto di energia elettrica (circa 80.000 Kw) e successivamente è 

responsabile per la territoriale di Fermo di Confindustria Energia Adriatica  
dal 2002  realizza e coordina il progetto “Network SIF”, un insieme di aziende di servizi con lo scopo di offrire 

servizi a 360° alle PMI del fermano 
dal 2006 è segretario della Sezione Terziario dove coordina e gestisce l’attività 

 
Dal 18/01/2019 e fino al 23/01/2020 ha svolto la funzione commerciale sui sistemi di pagamento 
(American Express, Hobex, Sumup) per ATTITUDE Ltd per le province di Ascoli Piceno e Fermo 
 

 
ATTUALE OCCUPAZIONE 

 
Dal 2002: ANTICHE FATTORIE MARCHIGIANE Srl, (produzione e 
commercializzazione di uova ed ovo prodotti a marchio “Monaldi” e “Maxim”) 
dove è responsabile commerciale per l’Italia 

 
Dal 2003: OROPAN Spa (produzione e commercializzazione di pane e di prodotti da forno, 
fresco e surgelato, compreso il pane di Altamura DOP) dove è responsabile d’Area nelle 
Regioni Marche, Abruzzo ed Umbria 
 
Dal 11/2018 al 12/2021: VALORE CONSULTING Srl (finanza agevolata, start up, industria 4.0,                                
Europrogettazione) dove ha svolto la funzione di consulente commerciale per la Regione Marche 
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FORMAZIONE 
 
Laurea in Scienze della Comunicazione – UNITE di Teramo  
 
Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale – ITC G.B. Carducci di Fermo 

 
ATTESTATI e QUALIFICHE 

1983 Attestato di dattilografia – Fermo 
1988 Attestato di qualifica per “Tecnico Contabile Fiscale ed Amministrativo – Fermo 
1990 Congedo militare illimitato quale Carabiniere Ausiliario – Roma 
1991 Abilitazione alle funzione di “Ufficiale della riscossione” - Ancona 
2007 Certificazione delle competenze per la formazione in base al DGR n. 1071/05 (1-2-5-7-8) della 
Regione Marche 
2017 Iscrizione nel RUI – registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi - alla sezione E  

 
2017 English Certificate (livello B1) – UNITE di Teramo 
 

2018 Corso di formazione per l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria - 
servizi di pagamento. (Art. 3, comma 4 Circolare OAM n. 20/14 del 03 novembre 2014) - Atoma 

 
TEMPO LIBERO 

 
Tennis e fotografia  
 
 

 
 
 
 
 
 
DATI PERSONALI 
AGENZIA SIM ONE di Simone Felicetti 
P.zza G. Carducci, 15 – 63066 GROTTAMMARE (AP) 
P. Iva: IT02266530449 -   Cod. Fisc.: FLC SMN 68L08 D542T 
 
mail: info@simonefelicetti.it  
pec: simonefelicetti@pec.it 
 
nato a Fermo il 08 luglio 1968 
N. REA della CCIAA di AP: AP-202384 del 03/02/2016 
ISCRIZIONE FONDAZIONE ENASARCO: ANNO 2016 – N. MATRICOLA: 30346765 

 

 

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/96 esprimo il consenso al trattamento dei dati personali 

  

  

 In fede Simone Felicetti 

 Grottammare, 01/10/2021 


